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UFF. PERS.

Agrigento, Prot. n. 4220 del 27.09.2018 Rif. ARCHIVIO

Allegati n.___
Oggetto: Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.Cap. 7305 Tabella

2 D.M. 23 /12/2010 reg. alla Corte dei Conti il 31 gennaio 20111 Registro fg.390
 PROGETTO “Servizi per la mobilità dolce e carte dei servizi dei siti
UNESCO siciliani”

Atto d'interpello per il personale interno all’Amm/ne per la
costituzione della segreteria tecnica a supporto del progetto
“piano per la mobilità sostenibile e/o dolce delle aree UNESCO della
Sicilia”.

Premesso che con nota n. 55596 del 21.11.2017 del Dirigente Generale del
Dipartimento, è stata trasferita la delega relativa al progetto suindicato al Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, quale Soggetto
Beneficiario e attuatore del Progetto;

Considerata la necessità di costituire tempestivamente una segreteria tecnica per
la definizione degli atti amministrativi e per le attività di supporto al RUP, si avvia
una ricognizione interna fra il personale dell’Amministrazione regionale, al fine di
verificare la disponibilità fra il personale di ruolo delle seguenti figure:
n.1 laureato in economia con esperienza di progetti di valorizzazione del
patrimonio materiale e  immateriale dei siti Unesco.

Il personale interessato potrà produrre proposta corredata da curriculum vitae dal
quale si evincano le specifiche competenze richieste.

Le domande dovranno essere prodotte non oltre giorno 18 ottobre 2018 e fatte
pervenire in forma digitale al seguente indirizzo:

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo  92100 Agrigento
tel. 0922 621611 – fax 0922 26438 parcodeitempli@regione.sicilia.it

Il RUP Il Direttore del Parco
F.to Carmelo Bennardo F.to Giuseppe Parello

Alla Fotogrefa Susan


